
  

 

 

Nome e Cognome del candidato   

Età del candidato data di nascita (no minorenni)  

Residenza (città-provincia-indirizzo)  

Telefono fisso e cellulare   

E-mail   

Cercate un cane   Femmina   Maschio    Indifferente     

Cane di taglia  Grande   Media    Piccola    

Pelo   Raso   Lungo    Corto    

Età    

Sareste disposti a spostarvi per adottarlo? SI NO 

Da dove nasce il desiderio di adottare un cane?   

Come è composta la vostra famiglia?    

Avete bambini o anziani in casa?  

Se si di che età? 
  

Ci sono mai state allergie in famiglia al pelo di animali? Si  No  

Ci sono regole di condominio (o del proprietario) che vietano di detenere animali? Si No  

Avete già altri animali?  Si  No 

Se avete uno o più cani di che razza? Sesso?   

Avete avuto in passato cani, gatti, o altri animali?   Si  No 

Di cosa sono morti ??   

Se starà in giardino è recintato?  Se si quanto è alta la recinzione?   

È provvista di cordolo in cemento ?? Si  No 

Dove starà il cane durante la giornata? In giardino   In casa    

Dove dormirà il cane  In giardino    In casa    

QUESTIONARIO DI CANDIDATURA 

 l’adozione non deve essere un impulso, ma una atto meditato, il cane non è un giocatolo, ma un essere senziente 
come ognuno di noi…. Ponderate bene la scelta perché vi impegnerà per molti anni. 

www.arcadeicani.it           E-mail: arcadeicanionlus@gmail.com 
Cod fisc: 90026040171         Tel: +39 3774483279 op 3497073705 

Per sostenerci: 
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PAYPAL:  arcadeicani@gmail.com  arcadeicanionlus@gmail.com 

 
Postepay:   N° 5333 1710 4126 6947  IBAN: IT65V0760105138211086611087 

intestata a Carta Simonetta (CRT SNT 69L 53I 706R) 
Garantiamo di far buon uso di ogni singola donazione, ogni singolo centesimo sarà usato, per curare e sostenere i cani e 

gatti meno fortunati, sono gradite anche le varie cibarie e oggetti adatti ai cani. 

Cercateci su          

 



 

Se in giardino dove?    

Avete tempo da dedicargli?   

Quante volte pensate di portare fuori il cane?    

Se andate in vacanza il cane verrà con voi? Si  No  

Se non pensate di portarlo con voi alla cura di chi lo affiderete?   

Avete già un vostro veterinario di fiducia? Si  No  

Indicate nome cognome e numero di telefono : 

Sapete che i cani devono essere educati ad andare al guinzaglio e a sporcare fuori? Si  No  

Avrete la pazienza di pulire pipì e popò all’inizio e di insegnargli alcune regole di base?  Si  No  

Siete consapevoli che nell’arco della vita del cane, lo stesso potrebbe avere necessità di un percorso con un educatore, o un percorso con un 
comportamentista / comportamentista? e che gli stessi hanno un costo a vostro carico? 

Si  No  

I cani devono mangiare cibo specifico, gli scarti di cucina potrebbero essere nocivi e alcuni mortali come cioccolato, gelato, zuccheri, dolciumi, pomodori, 
cipolla e aglio, noci, snack salati (patatine, popcorn, ecc), uova, Uva e uvetta, avocado . VIETATE LE OSSA ANIMALI SOPRATTUTTO OSSA DI POLLO, 
CONIGLIO, PICCOLI ANIMALI E LISCHE DI PESCE 

Si No 

Ci sono dei trattamenti obbligatori da fare al cane, vaccini annuali, trattamento pulci e zecche, siete disposti a sostenere questi costi? Si  No  

I cani come tutti gli animali nel corso della vita si possono ammalare. Ne siete consapevoli? Si  No  

Siete disposti ad affrontare le spese necessarie al benessere del cane? Si  No  

I cani e i gatti non sono giocattoli per i bimbi, se gli si fa del male mordono, bisogna sempre supervisionare i giochi tra i bambini e i cani e gatti … ne siete 
consapevoli?  

Si  No  

Per i cani è obbligatoria la sterilizzazione/castrazione. Per evitare procreazioni, ma anche per evitare molti tumori che provengono dall’apparato 
riproduttivo…  Dovete mandarci il certificato di avvenuta sterilizzazione/castrazione.                                                                                                                                
Se questo non avverrà avremo il diritto di riprendere il cane.  Siete d’accordo?  

   Si  No  

Tumori e infezioni sono molto diffuse e causa di morte. Sapete che sterilizzando un cane femmina le si evitano totalmente i tumori all’utero e alle 
mammelle, le infezioni all’utero e anche le gravidanze isteriche? e nei maschi tumore alla prostata e ai testicoli. 

Si  No  

Se non lo sapevate, sapendo dell’utilità, sterilizzerete? Si  No  

L’associazione vi invierà copia per il passaggio del chip quando riceverà copia dì certificato di avvenuta castrazione/sterilizzazione siete d’accordo? Si  No  

Al momento dell’adozione sarà fatto firmare un modulo di affido dove vi impegnerete a tenerlo adeguatamente e verranno effettuati controlli pre e post 
affido. È un problema per voi? 

Si  No  

L’associazione, si rende disponibile per accompagnarvi ed assistervi, nel percorso di conoscenza e convivenza con il vostro compagno a 4 
zampe, a darvi consigli e insieme a voi affrontare e risolvere problemi di qualunque genere.  

L’associazione chiede un’offerta non inferiore a € 70,00 per parziale recupero delle spese sostenute O di € 150,00 in caso di cane di razza 
pura da noi riscattato e si riserva altresì a rilevare lo stesso cane in caso di estrema necessità, come morte, o gravi malattie, insomma 
nel caso in cui il cane possa essere abbandonato a se stesso e non curato adeguatamente. 

si no 

NON È CAUSA GIUSTIFICATA: Separazione matrimoniale, cambio abitazione, motivi di lavoro, gravidanza, allergie. IN TUTTI QUESTI CASI 
se l’animale viene restituito, l’adottante deve sostenere i costi della sanzione e il mantenimento, cura fino a 
una nuova adozione. SIETE D’ACCORDO? 

Luogo e data  

Firma  

Annotazioni (a cura del volontario che ha eseguito il pre-affido) 

 Preparate fotocopia carta di identità e codice fiscale e rimandatemi il tutto grazie  

  

 


